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La manifestazione è stata accreditata di …. punti ECM

Con il contributo incondizionato di

Razionale
L’idea “fondante” dell’incontro è quella di stimolare la discussione su 
“casi clinici”, presentati nell’ambito di “sessioni a tema “ dedicate alle 
singole patologie uro-oncologiche. L’incontro è destinato a giovani uro-
logi (neolaureati, specialisti in formazione, neo specialisti) ed a giovani 
colleghi di discipline “affini“ (anatomopatologi, oncologi, radioterapisti 
oncologi...). La discussione in aula, (supportata possibilmente da una 
votazione elettronica) sarà articolata secondo la formula del quiz a ri-
sposta multipla. È prevista la presenza di un “discussant”; le sedute pre-
vedranno una moderazione multidisciplinare. Nel rispetto di un progetto 
nazionale SIuRO, ampio spazio e particolare risalto verrà dato al tema: 
“tumore della vescica non muscolo infiltrante”.  La discussione dei casi 
clinici si alternerà a letture di argomento onco-urologico. Verrà ovvia-
mente richiesto l’accreditamento ECM dell’incontro al Ministero: i casi 
clinici verranno inviati con debito anticipo al Ministero stesso; date le 
caratteristiche del Convegno si auspica l’attribuzione da parte del Mini-
stero di un congruo punteggio ECM.



17 OTTOBRE 2014 ore 14,30-19,30

SESSIONE I: CARCINOMA PROSTATA
moderatori: G.Martorana, P. Muto

- Ca prostatico “a medio rischio”: chirurgia radicale?,  
radioterapia? Il trattamento delle complicanze: steno- 
incontinenza, riabilitazione sessuale e disfunzione 
erettile (inibitori delle 5 PDE ?, FIC ?).

- Ca prostatico “a medio rischio”, con recidiva biochimica, 
da sorvegliare.

- Ca prostatico “a medio rischio”, con recidiva biochimica, 
da trattare.

- Ca prostatico “ad alto rischio” (ruolo della chirurgia, ruolo 
e timing della radioterapia).

- Ca prostatico d’emblè metastatico: antiandrogeno?, 
iperagonista?, antagonista?

- Ca prostatico a variante neuro-endocrina 

- Lettura: R. Colombo: L’attività clinica quotidiana: 
quale adesione alle linee-guida?

SESSIONE II: CARCINOMA RENALE
moderatori: R. Damiano, S.Pepe

- Ca renale: ruolo della neo-adiuvante sistemica più 
chirurgia radicale

- Ca renale divenuto metastatico, a distanza dalla 
nefrectomia: terapia sistemica seguita da eventuale 
chirurgia delle metastasi?, eventuale chirurgia delle 
metastasi seguita dalla terapia sistemica?

- Lettura: U. Greco: IPB, PSA e dutasteride: un up-date.

19.30 Fine Lavori

SESSIONE III: CARCINOMA DEL PENE
moderatori: D. Di Gennaro, S.Perdonà

- Ca pene T1, con interessamento clinico N+ inguinale 

bilaterale.

Lettura: G. Conti: “Organ-units” in centri ad “alto 
volume”: il futuro dell’urologia oncologica?

18 OTTOBRE 2014 ore 9,00-13,30

SESSIONE I: TUMORE DEL TESTICOLO
moderatori: M. Maffezzini, C. Savastano

- Ca testicolo non seminomatoso (I° stadio): evoluzione 
in N+ dopo iniziale “vigile attesa”.

Lettura: V. Mirone: “Anatomia chirurgica della pelvi 
maschile”

SESSIONE II: TUMORE DELLA VIA ESCRETRICE 
SUPERIORE
moderatori: G. Conti, D. Prezioso

- Tumore VES d’emblè N+: chemioterapia 
neoadiuvante più chirurgia? chirurgia 
presuntivamente radicale più chemioterapia 
adiuvante? (ruolo della linfadenectomia) .

- La problematica del moncone ureterale.

- Lettura: V. Pagliarulo: La diagnosi endoscopica 
foto-dinamica dei tumori vescicali.

SESSIONE III: TUMORE DELLA VESCICA NON 
MUSCOLO INFILTRANTE
moderatori: S. Di Stasi, V. Serretta

- Cis primario multiplo non associato.

- T1 recidivo dopo un ciclo di BCG, in progressione N+.

- T1 recidivo dopo BCG, clinicamente N0 M0: ruolo 
della cistectomia (precoce?).

SESSIONE IV: TUMORE DELLA VESCICA MUSCOLO 
INFILTRANTE
moderatori: M. Brausi, R. Colombo

- T2a (minima infiltrazione): ruolo della terapia 
conservativa.

- T2 / T3: ruolo della chemioterapia neo-adiuvante.

- T2 clinicamente N+: ruolo della chemioterapia 
neo-adiuvante, scelta della derivazione, ruolo della 
chemioterapia adiuvante.


